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Comunicazione n. 1 del 18.01.2016

OGGETTO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE
Gentile cliente,
come da nostra precedente comunicazione n. 6 del 17.09.2015 (alla quale rimandiamo per un maggiore
approfondimento), Le ricordiamo che scadrà il prossimo 31 gennaio l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati
relativi agli scontrini, fatture e ricevute sanitarie sostenute nel corso dell’anno 2015 dai contribuenti e dai familiari
a carico.
Lo scopo della comunicazione è quello di rendere disponibili tali dati all’Agenzia delle Entrate ai fini della
predisposizione del modello 730 precompilato.
Ricordiamo che i dati oggetto di comunicazione sono:
- ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
- spese per l’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
- spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
- servizi sanitari erogati dalle farmacie (misurazione della pressione sanguigna, test per glicemia, ecc.);
- farmaci per uso veterinario
- assistenza specialistica ambulatoriale, visite mediche generiche e specialistiche, prestazioni diagnostiche e
strumentali, prestazioni chirurgiche, certificazioni mediche, ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi
chirurgici o a degenza. Sono espressamente escluse tutte le prestazioni ricollegabili a prestazioni estetiche
tendenti unicamente a rendere più gradevole l’aspetto personale;
- cure termali e prestazioni di chirurgia estetica se dirette ad eliminare deformità funzionali o estetiche
particolarmente deturpanti;
- altre spese mediche.
In base alle ultime disposizioni, precisate anche nella circolare della FNOMCeO, sono possibili due modalità di invio
della comunicazione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria:
1) trasmissione diretta a cura dei medici che hanno già attivato le credenziali di accesso al Sistema Tessera
Sanitaria;
2) delega allo Studio per l’invio telematico in qualità di intermediario abilitato (nel qual caso La invitiamo a
contattarci tempestivamente per il coordinamento delle attività necessarie).
In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica una sanzione di Euro 100,00 per ogni
comunicazione di paziente o assistito contenente dati errati, con un massimo di Euro 50.000,00.
A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, con l’occasione porgiamo cordiali saluti.
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